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Ai genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
Ai rappresentanti genitori delle classi terze 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 
Ai docenti coordinatori delle classi terze 

 Alla docente referente sito Annarita Siano 
 Agli alunni interessati 

All’albo e al sito  

 

OGGETTO: orientamento in uscita classi terze Scuola Secondaria di I grado.  

L'orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa dell’I.C. Marconi; 
esso è da intendersi come struttura centrale dell'azione formativa in quanto sviluppa le dimensioni 
della personalità che favoriscono la progressiva ricerca-costruzione dell'identità dello studente sul 
piano personale-cognitivo-sociale. In tale ottica le attività che verranno proposte saranno finalizzate 
alla promozione del potenziamento del pensiero critico e creativo, all'apprendimento della 
pianificazione, all'implementazione delle capacità di risoluzione di problemi, anche 
quotidiani. L’orientamento in uscita è destinato agli allievi di tutte le classi della scuola secondaria di 
primo grado ed è un percorso educativo e formativo per promuovere e potenziare negli alunni le 
capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, atte a favorire una migliore riuscita scolastica e la 
competenza critica di scelta. Il progetto di orientamento in uscita intende educare al senso comune di 
appartenenza per costruire e diffondere una cultura "capace di futuro", capace cioè di ispirare, di 
portare ad essere protagonisti e responsabili del proprio avvenire.  

In particolare, gli interventi che interesseranno le classi terze della scuola secondaria dell’I.C. “G. 
Marconi” si articoleranno in due fasi: 

1) Orientamento alla comprensione del sé e delle proprie inclinazioni, che avrà i seguenti 
obiettivi: 
- sviluppare e potenziare negli alunni la consapevolezza e la conoscenza di sé e la crescita 

globale delle capacità progettuali e decisionali; 
- educare gli alunni alla realtà come conoscenza e assunzione di ruoli attivi e responsabili; 





- sviluppare negli alunni atteggiamenti metacognitivi (metodo di studio, autovalutazione) 
ed evitare demotivazione; 

- portare gli alunni verso il successo e la riuscita scolastica nel percorso di studi intrapreso. 
 

2) Orientamento strategico ed integrazione con il territorio e le famiglie, con i seguenti 
obiettivi: 
- rendere reale la continuità nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella 

di secondo grado; 
- promuovere il senso di appartenenza alle realtà scolastiche presenti sul territorio; 
- prevenire e arginare il fenomeno della dispersione scolastica; 
- contribuire all’ottimizzazione della comunicazione interna ed esterna attraverso momenti 

di raccordo tra i componenti della comunità scolastica; 
- coinvolgere le famiglie attraverso le attività di informazione e di confronto. 

 

Nella prima fase, la referente dell’orientamento in uscita, prof.ssa Nardella Maria Grazia, condividerà 
nelle classi terze, in collaborazione con gli altri docenti, alcune valide guide per la scelta dei percorsi 
di Diploma: 

- il portale del Ministero dell’Istruzione “Orientarsi”, http://www.orientamentoistruzione.it 
- la Guida “Io mi oriento”, che fa parte dello Sportello Virtuale dell’Orientamento del 

portale Filo (iniziativa del Sistema delle Camere di commercio italiane); in essa sono 
presenti due semplici test che potranno permettere a ragazzi e ragazze di conoscersi 
meglio, di orientarsi alla scelta giusta ed essere punto di partenza per riconoscere i propri 
interessi, passioni ed attitudini. 
 

Nella seconda fase, invece, l'apertura verso le scuole secondarie di secondo grado del territorio, e le 
relative attività, per gli alunni delle classi terze della nostra scuola secondaria sarà foriera di un 
raccordo curricolare finalizzato ad un orientamento organico e continuativo tra ordini di scuola 
differenti. Saranno organizzate visite presso il nostro Istituto da parte delle scuole secondarie di 
secondo grado del territorio durante l’orario scolastico.  
Inoltre, la referente dell’orientamento veicolerà ulteriori proposte delle scuole secondarie di secondo 
grado (Open Day, Virtual Tour). 
Per visualizzare la lista completa di tutti gli eventi si invitano le famiglie a consultare il sito della 
scuola nella sezione ORIENTAMENTO IN USCITA. La docente referente del sito prof.ssa 
Annarita Siano, in accordo con la docente Nardella, provvederà all’inserimento delle informazioni 
nel banner. Ulteriori indicazioni saranno fornite attraverso il registro elettronico. 
 

La referente dell’orientamento in uscita      Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Nardella       Dott.ssa Giacomina Capuano 

Firma autografa sostituita con la stampa del nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 

 

 

 
 

 


